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Candidatura Cinzia Cardinali al Consiglio direttivo nazionale ANAI 

 

Laureata con lode in Lettere presso l’Università di Perugia, mi sono diplomata alla Scuola di archivistica 

paleografia e diplomatica dell’Archivio di Stato di Perugia. La tesi di laurea discussa in Paleografia e 

diplomatica (relatore prof. A. Bartoli Langeli) ha previsto la trascrizione del Cartulario di S. Giuliana di 

Perugia, successivamente pubblicata presso il Centro di Studi sull’Alto Medioevo di Spoleto. Ho lavorato a 

diverse edizioni di fonti documentarie, principalmente statutarie, medievali e moderne. Nel 1995 ho 

iniziato la mia attività di archivista, prima come libero professionista, quindi come amministratore e socio 

lavoratore della Cooperativa Scriptorium (dal 1999), quindi come componente della omonima Società in 

nome collettivo (dal 2005). In quel periodo mi sono occupata di coordinare e realizzare interventi di 

censimento, inventariazione, organizzazione di archivi (principalmente di Comuni ed enti locali della 

Provincia di Arezzo), sia preunitari che postunitari, aziende sanitarie, archivi aziendali e di famiglia, anche 

con responsabilità di coordinamento di altri archivisti in Toscana e nel Centro Italia. Ho seguito attività 

scientifiche ed editoriali nel campo delle fonti documentarie di epoca moderna e contemporanea, 

fotografiche e digitali. Dal 2011 sono entrata come dipendente nella Pubblica Amministrazione e sono stata 

responsabile del Servizio culturale e dell’Archivio storico del Comune di Foiano della Chiana, dove ho anche 

curato gli aspetti relativi al Servizio di gestione documentale e protocollo informatico, trasparenza a 

privacy. In quella funzione ho anche programmato, coordinato e gestito attività culturali ed eventi museali. 

Dal 26 febbraio 2018 sono Archivista di Stato, all’Archivio di Stato di Siena, di cui recentemente sono stata 

nominata direttore. Oltre all’attività scientifica rivolta principalmente alla revisione ed integrazione degli 

strumenti di corredo dei fondi documentari, partecipo alla realizzazione della nuova piattaforma SIAS per la 

descrizione del patrimonio documentario dell’Archivio, svolgo attività di tutoraggio dei tirocini curriculari 

dell’Università e dell’Università per stranieri di Siena, coordino le attività culturali che si svolgono all’interno 

dell’Archivio anche in collaborazione con l’Università e altri istituti ed enti senesi e del territorio, partecipo 

alla realizzazione di attività di valorizzazione del patrimonio documentario dell’Archivio e del Museo delle 

Biccherne. Al di fuori del MiBAC sono socio fondatore della Società storica aretina e socio ordinario 

dell’Anai di lunga data, dove ho anche ricoperto la carica di Presidente della Sezione Umbria.  

La mia candidatura al Consiglio direttivo deriva dalla volontà di mantenere ed anzi ampliare l’impegno 

all’interno del mondo archivistico anche nei confronti dei soci dell’Associazione in un momento di 

particolare contingenza per l’Associazione, il Mibac ed in generale il settore degli archivi. Penso che 

l’esperienza nei diversi profili (libera professionale, direzione aziendale e pubblica amministrazione) che ho 

maturato nel settore, possa essere utilmente messa a disposizione delle nuove generazioni di archivisti, dei 

colleghi degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze e dell'Università , del mondo della libera professione. 

Ritengo che l’Associazione possa e debba svolgere un ruolo importante nel costante monitoraggio e 

sviluppo della professionalità del lavoro degli archivisti in qualsiasi profilo siano inquadrati, ed anzi debba 

lavorare in stretto collegamento con i principali organi pubblici e privati (Università e MIBAC in primis) 

affinché il ruolo degli archivisti diventi ampiamente e stabilmente presente nelle pubbliche amministrazioni 

e se ne implementi il ruolo nei settori di direzione pubblici e privati soprattutto in relazione al mondo delle 

tecnologie informatiche. 

L'Associazione dovrebbe svolgere, mantenendo la propria autonomia, un ruolo propulsivo e al tempo stesso 

cercare la massima collaborazione con gli altri Istituti coinvolti per partecipare alla regolamentazione delle 

figure di responsabilità archivistica in ambiente tradizionale e soprattutto in ambiente digitale (responsabili 



della transizione digitale, dei flussi documentali e dei conservatori) e trasversalmente con le figure di 

responsabilità di trasparenza e privacy. Nel settore statale, come in quello degli enti locali, occorre 

proseguire nel reclutamento anche per non disperdere la portata delle recenti assunzioni. Il ruolo 

essenziale svolto dagli archivisti di Stato (per esempio nelle commissioni di sorveglianza) e dei funzionari 

delle Soprintendenze per la tutela della documentazione storica e in formazione non è ancora assolto in 

termini di reale possibilità di intervento. Sempre rispetto al settore statale, l'Associazione deve proseguire 

nell'attività di monitorare le proposte di una ennesima riorganizzazione del settore archivistico del 

Ministero intervenendo, laddove necessario, con una propria analisi anche critica.  

La formazione è un ettore nel quale l’Associazione deve continuare a svolgere un ruolo fondamentale, 

accanto agli altri Istituti di formazione, rivolgendosi a percorsi formativi specialistici e settoriali, magari per 

tipologie di archivi (di impresa, sanitari, fotografici, audiovisivi, ecc.) o per tematiche particolari, tenendo 

conto anche delle proposte derivanti dalle necessità dei soci e delle Sezioni. In questo senso è auspicabile 

un maggiore collegamento con le varie Sezioni, ciascuna con la propria autonomia ed espressione di 

specifiche esigenze territoriali, affinché nel rapporto tra Nazionale e Regionale, in uno scambio reciproco di 

interventi, si possa ottenere per i soci un beneficio esponenziale in termini di pluralità e scientificità delle 

proposte, distribuzione nel territorio, buone pratiche, aderenza alle necessità. Occorre comunque anche 

implementare il lavoro sul piano dell'effettivo riconoscimento della formazione, tenendo conto del 

rapporto qualità prezzo dei percorsi formativi e loro valutabilità oggettiva al fine di contribuire a migliorare 

ed anche monitorare la professionalità archivistica ed il diritto ad un equo compenso. Nel settore della 

formazione, soprattutto, occorre proseguire ed implementare la collaborazione con le altre associazioni 

professionali del settore dei beni culturali, nel rispetto della specificità di ciascun ambito di intervento. 

Occorre ampliare e consolidare la piattaforma associativa mantenendo la pluralità degli inquadramenti 

professionali al fine di aumentare la capacità dell'Associazione in termini di difesa della professionalità e 

capacità di esprimere servizi per i soci, anche nei campi della tutela legale, fiscale e contabile.  

L'associazione deve implementare la capacità comunicativa eventualmente sostenendo anche le Sezioni ed 

i soci, per ottenere sempre maggiore incisività di azione e rafforzare l'immagine ed il ruolo degli archivisti 

nella società. In questo settore sono fondamentali le risorse media e social ed anche iniziative di ampia 

portata come “Ispirati dagli archivi" che dovrebbero essere costantemente proposte. 


